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UN LAMPO DI SPERANZA

a cura di: Padre Ireneo
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Tempi duri, nuvoloni minacciosi all'orizzonte, pessimismo diffuso un po' dappertutto!...
Io non ci sto!
Se continuiamo a guardare solo il male che c'è e a
quello che ci sarà, sprechiamo il nostro tempo e non
facciamo niente né per noi stessi, né per gli altri perché qualcosa cambi. Energie sprecate a servizio del
demone invece di alzare gli occhi e fidarsi dell'antica
parola: Speranza.
Ecco ciò che ci manca, carissimi, il coraggio di alzare
gli occhi. Io, a dire il vero, preferisco non solo alzare
gli occhi, ma anche socchiuderli e con gli occhi del
cuore immaginare il mondo come lo ha sognato CHI
lo ha inventato. Qui mi sorge il dubbio se quel CHI
sapeva come sarebbero andate poi le cose..., ma
scaccio il pensiero e mi piace sognare SPERANDO
che oltre il buio, la cattiveria, l'arroganza, la noia ecc.
ecc.... la LUCE c'è, la bontà esiste, la mitezza appare,
l'entusiasmo sboccia....
ed è proprio così! Il cuore non racconta frottole e
dietro le vicende oscure brilla sempre la luce di una
SPERANZA.
Se mi fossi sposato e avessi avuto una bimba, senz'altro l'avrei chiamata SPERANZA! e senza far torti avrei
aggiunto il secondo nome: CHIARA. Bello, no?!
SPERANZA CHIARA ecco ciò che dobbiamo far
sbocciare nel nostro cuore e contagiare - divino contagio - il cuore degli uomini e donne di questo tempo
dis-graziato (graziato due volte)... Siamo tutti dei

miracolati, perché nonostante tutto la speranza non
muore e prima o dopo - basta volerlo intensamente esploderà, fiorirà in ogni angolo della Terra e le antiche promesse saranno realizzate, le profezie si compiranno nella vittoria del Bene sul male.
Spesso sento gente, che dice di essere credente, parlare di apocalittici castighi che Dio starebbe per mandare stanco delle menate che combiniamo. Io sarei un
po' con la puzza sotto il naso circa queste profezie
minacciose, perché quel Dio che Gesù mi ha mostrato è di tutt'altre idee... E qui il discorso si fa lungo, ma
basti ricordare che è un Padre e che il modo di educare i figli lo fa con la Verità, la Giustizia e l'Amore,
non con lo spavento, il terrore, la carneficina...
Il Padre, che poi ha un cuore di Madre, è sorprendente e risponde con l'Amore. Solo l'Amore giusto e vero
ci ha preservati dall'antica condanna e ci preserva dal
catastrofico futuro profetizzato da destra e da sinistra.
Ecco, guardiamo al centro, guardiamo al cuore e
meravigliati - perché, siamo onesti, non meritiamo
niente - lasciamoci invadere, riempire dall'Amore che
Dio ha per noi. Ah! Se ascoltassimo di più ciò che ha
detto Lui invece di perderci dietro a tante chiacchiere!
SPERANZA - CHIARA: l'amore, la vita vince e vincerà, io ne sono certo, su tutte le meschine resistenze
del pessimismo, fiorirà un Nuovo Giorno, il GIORNO
atteso, sperato, sofferto anche, ma VERO.
Marzo 2007
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NOI DI APLAKNAS
“Le idee bizzarre dei provocatori di”
CA’ DELLE ORE

Ma com'è che questo numero del giornale non ha un
filo conduttore? Sembra quasi sia stato scritto in un
impeto d'allegria irrefrenabile. Sarà la voglia di libertà che dà alla testa e fa stare zitte le paure. I colori si
mescolano ed ecco l'audacia di uscire saltellando
dagli schemi, da come gli altri ci vedono. La redazione in questi giorni era un via vai di volti nuovi:
Stefano che si ferma sulle cose e si lascia vedere
debole, Nicola che sa ridere di se stesso, Gianluca
che prova ad affrontare i grandi temi che gli stanno a
cuore, Marco che sa e vuole essere un buon padre,
Angelo, Luca e Massimo che si lasciano scoprire
prendendo l'attenzione che meritano, Salvatore che
ride giocando con le parole. Dettagli importanti di
vite che si stanno aprendo al respiro.
Questa è la nostra Pasqua.
La redazione
P.S. E se troverete qua e là delle dediche inattese e
personali... beh lo ammettiamo, QUESTO GIORNALE E’ STATO USATO PER PROVOCARE REAZIONI D’AMORE.
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“QUALCOSA CHE NON C’E’”

5

Tutto questo tempo a chiedermi
Cos'è che non mi lascia in pace
Tutti questi anni a chiedermi
Se vado veramente bene
Così
Come sono
Così
Così un giorno
Ho scritto sul quaderno
Io farò sognare il mondo con la musica
Non molto tempo
Dopo quando mi bastava
Fare un salto per
Raggiungere la felicità
E la verità è
Ho aspettato a lungo
Qualcosa che non c'è
Invece di guardare il sole sorgere
Questo è sempre stato un modo
Per fermare il tempo
E la velocità
I passi svelti della gente
La disattenzione
Le parole dette
Senza umiltà
Senza cuore così
Solo per far rumore
Ho aspettato a lungo
Qualcosa che non c'è
Invece di guardare
Il sole sorgere
E miracolosamente non
Ho smesso di sognare
E miracolosamente
Non riesco a non sperare
E se c'è un segreto
E' fare tutto come
Se vedessi solo il sole
Un segreto è fare tutto
Come se
Fare tutto
Come se
Vedessi solo il sole
Vedessi solo il sole
Vedessi solo il sole
E non
Qualcosa che non c'è
-Elisa-
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IL PASSATO BUIO E LA LUCE DI UNA NUOVA VITA
LE MIE SENSAZIONI DA SANKALPA
a cura di: Luca S.

La mia vecchia realtà era fatta di una vita senza regole, dove pensavo di raggiungere quiete e serenità,
attraverso una via facile all'apparenza, ma non era e
non è così.
I miei occhi ci vedevano nebulosamente. Il mondo che
mi ero creato: affascinante, trasgressivo, bello, rotondo come una pelota, era solo una misera illusione.
Quando credi di avere in mano il mondo, tante volte
ti ritrovi con un pugno nello stomaco. Allora non sai
veramente chi sei e cosa vuoi dalla vita.
Devastavo la mia mente con tutto ciò che aveva il
potere di farlo, senza controllo, mi sembrava di non
temere nulla, non aver problemi, mi sentivo superman…
Non sapevo nemmeno chi ero e non mi interessava
proprio scoprirlo.
Non è stato facile fidarmi del Ser.T. e decidere di

entrare a Cà delle Ore.
Ora ho la fortuna di dare una vera svolta alla mia vita,
questa volta spero di non lasciarmela sfuggire!
Tante tenebre e quanto dolore ho portato a me, alla
mia famiglia e alle persone cui voglio bene. Adesso
finalmente è arrivato il momento di perdonarmi e di
vivere la vita per quello che è: un dono sacro che, alimentato di continuo come un fuoco eterno, posso
rendere sempre più intenso e pieno di emozioni.
Il passato è comunque un'esperienza fatta che non
rinnego. Ora sono curioso di conoscermi per quello
che sono veramente, senza nessuna paura di quello
che potrò trovare. Già dai primi giorni in cui sono
arrivato in Comunità, ho notato come l'aria che si
respira qui dentro sia totalmente diversa da quella
della pronta accoglienza ansiogena in cui stavo prima.
L'atmosfera qui è serena, accogliente, suoni ovattati,
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ritmi a misura d'uomo. Soltanto qui ho iniziato a provare sensazioni reali, vere non mixate.
Grazie alle terapie che pratichiamo, alla musica che
ascolto e talvolta suono, sento nascere emozioni
come rabbia, confusione, gioia e dolore, forza interiore.
Comprendo come tante piccole cose a cui prima non
davo nessun valore siano per me importanti: la notte
chiara con lo sfondo delle luci, una giornata di sole
con il cielo terso e le nuvole sopra l'orizzonte mi
danno una pace nuova.
La cosa che mi dà l'idea di libertà sono gli aerei che
sfrecciano nel cielo. Dove vanno? Proprio non lo so
ma di certo rinuncerei a conoscerne la meta pur di
essere lassù a guardarmi dal finestrino ridendo….
Persino un pianto di gioia o di rabbia, lo percepisco
molto forte. Anche questo fa parte del mio cammino,
del processo di cambiamento, quindi non mi spavento
e lo sento come parte necessaria del percorso
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Sankalpa.
Non si possono giudicare le emozioni che proviamo.
Esse sono frutto di un nostro lavoro spirituale. Tutto
questo non è cosa di poco conto…
Vivere questa esperienza assieme a un gruppo di
ragazzi, ognuno diverso con i suoi problemi, per età,
cultura, storia. Affrontando assieme le incomprensioni, mi rendo conto che tutti ci possiamo aiutare a
capire come siamo fatti.
La mia vita vera adesso è qui a portata di mano. Ho
intenzione di tenermela stretta e non farmela sfuggire,
per poterla vivere finalmente fino in fondo.
Alcuni giorni mi sembra di soffocare, di trascinarmi,
ma cerco di affrontare tali sensazioni accogliendole,
sapendo che più dure saranno le sofferenze incontrate e superate in questo tempo, più vero e importante
sarà il mio cambiamento che per ora sto solo accarezzando.
P.S. Ciao Ilaria, ti voglio bene!
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UNA VITA CHE NASCE E
UNA CHE RIPARTE
a cura di: Marco S.

14 Ottobre 2005, ore 13,50 che nottata, forse la più lunga di tutte. E'
nato, è un maschio, Nicolò. Da quel momento tra gioia, paura ed eccitazione, mi sentivo papà.
Indescrivibile ciò che si prova nel vedere che una parte di te ora è una
nuova vita.
Nicolò nasce prematuro, molto piccolo e con dei problemi allo sviluppo degli organi e un'infezione ai polmoni. Ogni giorno lui era lì che
lottava, e a distanza di un anno e mezzo ora sta bene. A volte mi
chiedo come potevo trattarmi male e nel mio caso da ex tossicodipendente non apprezzare la vita, quando un bimbo di soli tre giorni
era lì che lottava tra la vita e la morte e aspettava solo di essere
abbracciato da suo padre. Perché tanto disprezzo per la vita? In
quei momenti non mi sentivo papà? Non so ancora darmi delle
spiegazioni, delle risposte, ma so che son qui per cambiare e
un giorno riuscirò ad apprezzare la vita
anche nelle piccole cose che
prima trascuravo. Finalmente
riuscirò a trasmettere a
quello splendido bimbo
quella gioia di vivere che
prima non riuscivo a fare.
T.V.B. Nicolò…
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PROVOCAZIONI E CAMBIAMENTO
a cura di: Marco S.
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Provocazione… cosa fa scattare in noi? Rabbia, sfida,
impulsività! Che paroloni, a me mettono quasi paura,
mi fanno smuovere un sacco di cose e dato che ognuno di noi ha un suo carattere, i modi e la maniera di
affrontarla saranno diversi e quindi reagirà in base allo
stile di vita di cui faceva parte! Tante volte mi si è posta
una frase provocatoria ma ogni volta ho reagito in
modo diverso anche se quasi sempre la prima cosa che
smuoveva in me era la rabbia impulsiva, quel brivido
che ti sale da dentro e che quando esce ti verrebbe da
spaccare tutto. Quella cosa che non riesci a contenere,
quella cosa più forte di te.
Grazie a SANKALPA questa mia difficoltà per ora l' ho
accolta, l' ho fatta parte di me e ora posso lavorarci e
far sì che le provocazioni o ciò che mi potrebbe dare
fastidio mi facciano capire perché scatto così, questa
rabbia, questa oppressione gratuita. Capire i miei limiti e quindi superarli; questo pensa sia un buon obbiettivo! SANKALPA, o meglio, Primo giorno. È intorno a
questo che ruota tutto lo splendido "meccanismo" dal
quale nascono i 5 principi che rendono speciale questo
luogo:

KALA: tutto il tempo che ci serve per cambiare;
lo YONG: l'esserci presenti ogni giorno con la consapevolezza delle proprie azioni, portare le proprie
esperienze e trasformale in condivisione, in gruppo;
AKASA: lo spazio e tutte le disponibilità che ci offre;
per finire SATHIA, la più importante per me; o meglio
la verità, l'amore, la giustizia. Le terapie proposte in
Comunità mi stanno aiutando a prendere coscienza di
me: lo YOGA, la DANZATERAPIA, il MASSAGGIO
SHIATSU, la MEDITAZIONE ed il REBIRTHING o
respiro circolare consapevole. Quest'ultimo, in particolare, ci permette di avere dei livelli di emozioni profonde, belle o brutte che siano! Certo tutto questo non
è facile ma penso che ognuno di noi ce la possa fare. La
costanza e queste piccole ma preziose perle di saggezza che PADRE IRENEO ci porta sono la chiave per
migliorare, non solo nelle provocazioni ma a tutto ciò
di cui un uomo dovrebbe avere bisogno… AMORE,
VERITA', COERENZA, RISPETTO, FIDUCIA. Se
riuscissimo a mettere assieme tutte queste cose il
nostro cammino sarebbe più facile e finalmente
potremmo accettare la vita nella sua meraviglia.

IL DITO E LA LUNA

Reale è ciò che vediamo
Reale è ciò che fa più male
Siamo su questa terra
Per lasciare le ali del sogno
Indossare comode scarpe
Abiti leggeri per continuare il viaggio
Camminando saltando correndo
Fermandoci per riprendere fiato
Ma ancorati a questa grande
Generosa nostra terra
Che i nostri piedi calpestano
Senza ringraziare mai
E usa di quel dito per indicarla
Ma lassù nel cielo delle notti limpide
Non nei tuoi giorni per avere
Ancora un luogo dove fuggire
Oriana

Siamo uomini dentro un sogno
Sogniamo di notte di giorno
Il sogno protegge dal dolore
Sognare tiene a bada la realtà
Ma un giorno la vita costringe
Punta il dito verso
Piccoli risvegli angosciosi
Ma necessari per crescere
Relegare il sogno al buio della notte
Sarà finalmente un sollievo
Sì avremo paura
Non potremo più giocare
Con la luna e quel dito per indicarla
Non potremo vivificarla anche di giorno
Reale è ciò che sentiamo
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... E UN CONCERTO NON VISTO (prendila così!)
aa cura di:
di: Stefano A.
A.

Poco tempo fa c'è stato a Padova il concerto di Elisa.
Io assieme ad un paio di amici sarei stato felice di parteciparvi, ma nella vita sono pochi i sogni che si avverano.
Non conosco tanto bene quest'artista ma una sua
canzone (Luce -Tramonti a nord est-) mi ha fatto rivivere emozioni che sento molto in questo periodo.
Ora questi sentimenti non voglio condividerli qui,
sono miei e di chi per me è un po' speciale.
Non sono tanto capace a esprimere quello che provo
a parole. Mi viene facile farlo attraverso la musica:
essa mi consola, dà voce alla mia rabbia, suscita pianto, allegria, ma se non è quella giusta mi deprime.
Quando voglio far comprendere alle persone di cui mi
fido cosa provo, gli faccio ascoltare una musica che
riflette il mio stato d'animo in quel momento.
E' difficile trovare le parole, oggi comunque ci voglio
provare.
Mi sono state date diverse risposte a proposito di
quel concerto, l'ultima è stata no, era troppo presto,
che non si capiva il senso.
Certo si fa presto a dire che il tempo cambia le cose,
si fa un po' meno presto a convincersi sia così… C' è
qualcosa che non va, sarà mia la colpa, ora non so: c'è

chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo.
I no che la vita mi impone sono come uova sode, non
vanno né su né giù, spesso mi creano cattiva digestione. Ho avuto spesso incontri ravvicinati con i no.
Se dovessi fare una hit parade, quelli che odio di più
sono quelli che poco prima erano si.
I migliori sono quelli con un motivo a me comprensibile. Non lo so perché, ma è così.
Accidenti alla malinconia! Alla noia che mi prende e
non va più via!
In comunità si viene e si va, si vive meditando, cantando, sbagliando, tenendoci stretti, tenendosi dritti, fra
gusto e dolore, cercandoci un senso, che poi alla fine
il senso è solo vivere.
Vivere, dopo che è passato tanto tempo, è come un
comandamento.
Quando entri stai male, ti senti solo anche in mezzo a
trenta persone, e sudi il tuo coraggio per entrare in
gruppo. Poi giorni belli e brutti. Tante volte felice, in
forma e determinato. Poi capita una fesseria o anche
no e stai male, sei triste e nessuno sa perché, allora
tutte le parole sai che non ti servono più, tiri in
mezzo Dio, il destino o chissà chi, e nessuno te lo
spiega perché sia successo a te. Allora ti piacerebbe
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essere invisibile soprattutto agli occhi della tua anima.
In quel momento sai che sei in buca e hai due scelte,
la prima e la più gettonata è quella di restarci e fartela
bella profonda e comoda, magari una matrimoniale.
La seconda, più faticosa, è rialzarti non appena batte il
sole dove ci contavi un po', allora quando tutto sembra fermo la tua ruota girerà, sopra il giorno di dolore
che ognuno ha, e l'aria che fa il giro, i tuoi polmoni
riempirà, allora forse tutta questa merda dentro svanirà. Voglio vivere d'un fiato, distendermi sopra al
burrone e guardare giù.
Vivere e pensare che domani sarà sempre meglio.
Vivere e sperare di star meglio, e devo esser sempre
contento, anche se son morto dentro, sopravvivere,
sorridere dei guai e non perdermi d'animo mai.
Vivere senza subire passivamente, mettendomi continuamente in gioco, cercando di essere sempre protagonista nel bene e nel male.
Qui è logico cambiare mille volte idea ed è facile sentirsi da buttare via, qui non hai la scusa che ti può
tenere su, qui non arrivano gli angeli a insegnarti la
strada buona...
Quello che si prova non si può spiegare qui, indietro
non si torna, quando ormai si vola non si può cadere
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giù, quando hai capito che la vita non è giusta come la
vorresti te, vedi tante cose che sono soltanto fesserie,
allora farsi una ragione vorrà dire vivere.
La ragione che io mi sono fatto è che sto pagando il
conto del mio carattere difficile che non accetta compromessi. Mi spiego: se devo mandare a quel paese
uno, lo faccio, non solo quando mi fa comodo; essere
diretti secondo me è un pregio, non un difetto, ma
qualcuno può prenderti per arrogante e tenerti in
disparte.
E' un prezzo che son disposto a pagare. Solo che la
vita non è tutta nera o tutta bianca, ci sono infinite
sfumature di grigio che non voglio vedere, è un mio
limite, ci sto lavorando. Devo accettare che non
posso essere al massimo sempre, che forse il trucco
sta a non esaltarsi troppo nei giorni sì, e non diventare un'ameba in quelli no.
Tante volte non devo per forza trovare spiegazioni,
devo affidarmi ad altri, saper prendere quello che
arriva, rispettarlo, e sapere che anche questo è vita.
Ma la vita non si insegna, bisogna viverla, giorno dopo
giorno.
Il cambiamento è difficile ma spero che forse una vita
basterà.
Marzo 2007

Sankalpa

Simone mi dice:<<Tore, c'è Guccini in concerto!>>. <<Dove?>> gli rispondo; <<A
Bologna>>. (Bisogna fare il possibile per andare, mi dico). Mi blocco… penso!
Penso a Simone, penso a Claudio e penso a lui,
al dott. Carlo Balduzzo, "amanti" come me del
cantautore emiliano. Mi fiondo nel suo ufficio e
gli do la notizia: è d'accordo.
Breve sondaggio per capire se ci sono altri
ragazzi veramente interessati al concerto e non
solo per farsi un giro (non c'è nessun altro), da lì
a un mese saremmo andati. Giordano [che non
è un fiume ma il figlio di Lucia (impiegata, volontaria, corista e non so che altro della fraternità
Ca' delle Ore)] studente all'Università di
Bologna ci avrebbe procurato i biglietti. Se
Guccini avesse suonato a Timbuctù gli avrei
chiesto di cambiare università e andare a
Timbuctù. E' fatta!!! Tutti contenti aspettiamo
impazienti la data del concerto; tra lezioni di
Yoga, classi di contatto e rebirthing un giorno
arrivò la notizia… ci prese come un pugno, ci
gelò di sconforto sapere a brutto grugno che…
che i biglietti erano finiti, si offuscarono i libri, si
rabbuiò la stanza perché con Giordano era
morta una
nostra speranza (Stagioni). Ma come si dice:
<<il diavolo fa le pentole ma non i coperchi>> e non aveva pensato agli amici di
Giordano che non so come in un qualche locale
sperduto di Bologna avevano trovato gli agognati biglietti. Tre hurrà a tutti!!!
Arriva il giorno della partenza, arriva Carlo con
Simone, Claudio col motorino e io…beh, io
sono lì in casa, apro la porta ed esco. Il concerto inizia alle 21, sono le 17 e si parte. La prima
sosta la facciamo dopo qualche centinaio di
metri in piazza a Breganze (Vicenza) per caricare Pasquale, un amico di Carlo. Lungo le varie
statali e autostrade A4, G28 e Vela17, si parla e
conosco un po' di più Pasquale; vengo a sapere
di un fatto che gli è successo: stava andando in
bagno con il cellulare, mandava o riceveva un
messaggio, inciampa con l'infradito e gli cade il
cellulare nel water. Pasquale ha un viso simpatico e simpatico lo è davvero ma avrei voluto
vederlo in quell'attimo.

CRONACA DI UN
CONCERTO VISTO
a cura di: Salvatore A.

Alle 20.05 o 20.10 -11-12 arriviamo al
Palamalaguti di Bologna, parcheggiamo e vediamo una scritta con scritto: PIZZERIA (riflessione
personale: <<se c'è una scritta ci deve essere
scritto qualche cosa, altrimenti non sarebbe una
scritta… cosa faccio? mah sì, lascio la frase così).
Entriamo con molta fame e… SORPRESA!!! E'
un supermegaipermercato, di pizzeria aveva,
anzi, non aveva niente, (in quel frangente pensai
fortemente al mio piccolo avvocato e alla sua
incontrollabile passione per la pizza al tonno,
peccato che non le piaccia Guccini: preferisce
infatti De Andrè ed i suoi eccessivi derelitti) un
angolino con delle scarsissime pizzette al trancio, troppo poco per il nostro appetito. Giriamo
un po' e non trovando niente in quel maestoso
edificio dove c'era di tutto, scendiamo delle
scale e arriviamo ad un Mac Donalds, mangiamo: hamburger, patatine e l'immancabile bicchiere da 5,85 l. di Coca Cola, mangio due panini e lascio il resto a Simone, che cena! Uscendo
e risalendo le scale altre vediamo con stupore e
rassegnazione un chiosco di: <<tigelle e piadine, specialità emiliane>> con indifferenza tiriamo diritti.
Entriamo al palazzetto guardo il mio biglietto,
guardo Carlo e gli dico:<< Carlo, mi sa che
parterre vuol proprio dire per terra,>> vedendo anche tutti quei ragazzi con le gambe incrociate e il sedere sul pavimento. <<Bravo!>>
,dice lui, <<acuta osservazione>>. Avendo
subito una operazione alla schiena, gli ricordo
che non sarei durato più di un quarto d'ora in
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quella posizione se non mi fossi appoggiato a
qualche cosa. Pasquale, Simone e Claudio si
guardano in giro contenti del momento, io un
po' più preoccupato. Ma quando le mie speranze sull'appoggio erano quasi perse, l'acuto dottore vede un palchetto al centro del palazzetto
e mi dice scherzando: <<Guarda che bel
posto, vai a sederti là sopra,>> saluto e vado,
salgo la pedana e mi fermano due ragazzi:
<<Mi dispiace>> dicono <<è riservato ai
portatori di handicap>> <<allora sono nel
posto giusto!>> gli rispondo,<<ho una protesi
alla spina dorsale in L5-S1>>(è vero) <<si
accomodi pure.>> Vedendo la loro espressione credo che quelle due lettere accompagnate
dai due numeretti li abbia incasinati, ma non
importa, c'erano medici e infermieri in giro e se
fosse stato necessario loro avrebbero capito
quello che per i due giovani era un arcano
mistero. Mi siedo, prima fila, proprio davanti al
palco dei musici, sono rialzato, il volgo anche se
in piedi non mi avrebbe creato problemi di
visuale, perfetto, tutto perfetto… ILLUSIONE!!!
Si siede una signora alla mia destra e forse un
cieco alla mia sinistra, dico forse, perché era
accompagnato come un non vedente ma parlava
al telefono in maniera strana, descriveva una
ragazza bionda, molto carina, ne descriveva con
dovizia i particolari, (il che mi ha lasciato a me
stesso pensante) la serata al ristorante, poi… e
poi…
Inizia il concerto, arrivano i musici, Guccini visibilmente ingrassato interloquisce con il pubblico

e comincia con la canzone che apre i suoi concerti: In morte di SF (Canzone per un amica). La
signora alla mia destra volta la faccia e comincia
a guardarmi, mi fa anche piacere, ma dopo una
mezz'ora comincio a sentirmi in imbarazzo;
vado avanti, cantando e applaudendo tra: -Noi
non ci saremo, ricordando Augusto Daolio e
Signora Bovary, tra Eschimo, Farewell e
Autogrill -. Il maestrone in due ore e mezzo
canta moltissimi brani del suo repertorio (la
signora in due ore e mezzo non ha mai smesso
di guardarmi). L'apoteosi arriva con Cirano ed è
sempre un crescendo, mi piglia la sindrome di
Stendhal e un'altra causata dalla signora, sono
stordito fra l'emozione che mi provoca il cantautore emiliano e l'imbarazzo provocato dalla
signora bolognese. Quando Guccini canta
Bologna la suddetta ha uno spasmo, applaude, si
muove un po', io la guardo di sottecchi e lei mi
dice:<<L'è un gran bel spettacolo l' è miga
ver?). Io dico di sì chiedendomi come facesse a
vedere lo spettacolo se continuava a fissarmi. Si
chiude la serata con la canzone La Locomotiva.
Raggiungo Claudio, Simone, Carlo e Pasquale,
tutti contenti per l'ottima performance del cantautore. Racconto a Carlo il fatto strano della
signora e si giunge forse alla spiegazione del
perché era rimasta tutto quel tempo a guardarmi: -ci sentiva solo dall'orecchio destro?Saliamo in macchina e alle tre del mattino rientriamo, saluto Claudio e Simone, Pasquale
dorme come un cherubino.
Se Fabrizio De Andrè è stato un poeta della
canzone italiana, se Francesco De Gregori è un
intellettuale con la chitarra, F. Guccini è la sintesi
di entrambi.
Guccini non ha di De Andrè l'immediatezza, la
folgorazione, non ha il ragionamento distaccato
di De Gregori, ma ha tutto il resto.
Ironia, senso della storia, capacità di indignarsi,
impegno politico vissuto con sospetto, curiosità
verso il mondo, ma senza gli eccessi grotteschi
dei derelitti di De Andrè, Guccini è Guccini, tra
avvelenate e locomotive…
PS: Grazie a Carlo e Giordano. (Però andare a
Timbuctù non deve essere mica male)
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BIBLIOTECA “CA’ DELLE ORE”
a cura di: Nicola T.

Da un po' di tempo a "Cà delle Ore", circola voce, che
si dovrebbe inaugurare una biblioteca anzi "la biblioteca". L'informazione dovrebbe essere attendibile. Tengo
a precisare che il sottoscritto nel precedente numero è
l'autore dell'articolo:
"Quando l'informazione
crea miti".
La cosa mi turba, dato
che l'incaricato alla catalogazione dei testi sono
io. Ovviamente la
preoccupazione nasce
dal fatto che ho ricevuto
una data per la fine dei
lavori. Questa coincide
con il rientro del nostro
direttore dal viaggio in
Brasile e per tale giorno
tutto dovrebbe essere
pronto.
Ho usato il condizionale
in quanto, tale scadenza, ha una parvenza di
assegno post-datato e
come tale non si è sicuri
finché non lo si è incassato.
In questi giorni capita che qualcuno ironizzi o, comunque sempre in tono beffardo, colga l'occasione per
provocarmi.
Da ciò nasce la mia risposta in questo articolo, pungente e sardonica, ma sottosotto nasconde un po' di
preoccupazione.
Tale angustia non nasce solo dal fatto che ho una scadenza da rispettare, ma soprattutto, da un impegno
che mi sono preso e la difficoltà che ho nel portarlo a
termine.
In prospettiva ci sono cose interessanti che si possono
sviluppare dall'ambiente che ne uscirà.
A me piacerebbe farlo diventare uno spazio dove

ognuno possa consultare, leggere e scegliere un testo.
Potrebbe essere interessante anche la possibilità di
farne uscire una rubrica. Questa potrebbe raccogliere
alcuni pensieri che siano stati particolarmente stimolanti dopo la lettura di
un libro.
Ultima priorità, ma non
meno
importante,
sarebbe rendere l'ambiente gradevole e ordinato.
Ed è in quest'ultimo
punto che subentrano
varie difficoltà. Una
volta entrato in questo
luogo, tutte le mie
buone intenzioni di portare a termine la catalogazione dei libri si fermano. Nel momento in
cui mi ritrovo tra le
mani un libro interessante mi perdo nella
curiosità di vedere cosa
tratta.
Talvolta il peggio accade
quando non riesco a
trovare una classificazione precisa nella collocazione di
alcuni testi. In quest'ultimo caso mi demoralizzo, nonostante sia riuscito a capire il motivo del disagio.
Cosa che a molti potrà sembrare banale, la difficoltà sta
nel chiedere aiuto a qualcuno che possa offrirtelo.
Comunque il lavoro sporco è ormai al termine, e di
conseguenza l'inaugurazione è prossima. Da quell'istante potrò dare forma ad ogni nuova idea da proporre
all'interno di questo spazio, sia essa un barlume che un
pensiero concreto, nella speranza comunque che
molte persone possano trovare nella nuova biblioteca
un ambiente stimolante.
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MESTIERI DI UNA VOLTA: IL CONTADINO
aa cura di:
di: Angelo S.
S.
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Mestieri che sono morti lasciando l'eredità di un cognome, per quanto a lungo sono durati in una stessa famiglia: molinari, fornàri, bottari, fabbri, calzolai, muratori.
Con le nuove tecnologie in rapidissima evoluzione e la
precarietà di gran parte delle occupazioni, con l'accelerata mobilità dei lavoratori nell'età' delle macchine, non
succederà più che una famiglia si identifichi nel nome
con la sua attività.
L'estrema specializzazione del nostro tempo rende poi
sempre più indispensabile ricorrere agli altri per ogni
servizio o prodotto.
Nell'età che ha preceduto la grande trasformazione
industriale dei nostri giorni, molta parte di ciò che era
necessaria in casa, anche gli attrezzi, veniva prodotto
nell'ambito delle attività domestiche, come si sa.
Uomini e donne dell'età dell'aratro conoscevano le
diverse qualità dei legni e delle erbe e imparavano fin
da bambini l'uso a cui impiegarli.
Per i ragazzi contadini la scuola principale si teneva
nelle interminabili serate invernali, quando l'intera
famiglia cercava calore a buon mercato nella stalla.
Fino a una quarantina di anni fa quello stesso contadino
che aveva il campo si era costruito il giogo, cavandolo
da un unico pezzo di legno di noce o di acero campestre. Le sue mani avevano prodotto il rastrello, accampandosi i diversi legni necessari: un liscio ramo di salice, in pianura o di nocciolo, in collina e montagna, per
fare il manico. Legno leggero, che non fa sudare le
mani rende più lieve la fatica.

Per la parte terminale andava bene l'olmo, resistente
all'usura. E infine, per i denti, dei buoni pezzi di acacia,
in pianura o di corniolo, in collina e montagna, capaci di
durare una vita senza consumarsi nelle fienagioni. I più
bravi erano capaci di produrre l'attrezzo senza usare
nemmeno un chiodo, così da non dover ricorrere al
fabbro.
In quelle serate si intrecciava il vimine per far cesti e
gerle, si cuciva e si riparava, si intagliava, si apprestavano le attrezzature par l'allevamento dei piccoli animali:
colombaie, arnie.
Poco a poco emergevano le tendenze, c'era chi si
dimostrava più bravo a lavorare il legno, chi a mestieri
più delicati. Il confronto con i vicini stimolava a far
meglio, a cercare l'incastro più robusto e meno evidente, a studiare i legni più sani e ben stagionati.
Quando l'evolvere dei tempi lo ha consentito, da queste scuole di manualità contadina sono emerse legioni
di artigiani e di piccoli imprenditori, capaci talvolta di
crescere fino alla grande industria. Di qui e' venuta la
minuta e diffusa industrializzazione di tante parti
d'Italia, da questo patrimonio liberato dalle strettezze
dell'autoconsumo e non certo dalla pedagogia domestica della madre e del padre che minacciano il ragazzo
svogliato con la frase: "stai attento, perché se vai male
a scuola ti mando a imparare un mestiere!".
Il mestiere, la manualità, come condanna alla fatica e
alla umiliazione, come rovinosa caduta nella scala sociale.
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COMPROGRESSO
a cura di: Gianluca G.

Come suggerisce il titolo non c'è progresso senza
compromesso.
Motore portante dello sviluppo scientifico é di certo
la tecnologia.
La velocità con cui ci proietta nel futuro e la frenesia
collettiva che ne deriva ci provoca un particolare
senso di inadeguatezza.
Ci sentiamo come inghiottiti da un vortice che sembra privarci addirittura della capacità di vivere il
tempo in maniera naturale. Allora quali sono i costi e i
benefici reali di tutto ciò?
Ci sono una miriade di realtà da esplorare e su cui
riflettere. Le fonti di sostentamento energetico si
esauriscono velocemente.
Molti governi stanno considerando l'idea di costruire
nuove centrali nucleari per soddisfare questo fabbisogno, ma questo necessita di maggiori standard di sicurezza, un piano per le scorie e la prevenzione della
proliferazione nucleare.
L'informatizzazione industriale riduce drasticamente
gli occupati e avvelena sempre di più la terra. I mezzi
di trasporto, che nel loro costante sviluppo, sono
diventati sempre più veloci, confortevoli, ormai indispensabili, sono comunque fonte di incidenti mortali e
inquinamento atmosferico. Perché tutta questa fretta
di muoversi?
Pensiamo alla continua deforestazione che in nome di
un benessere di pochi, a scapito di molti, rischia di
sconvolgere pericolosamente il nostro ecosistema
in modo irreversibile.
Con i soldi spesi per esplorare lo spazio o per produrre armi si potrebbe debellare la fame nel mondo e
alleviare tante sofferenze.
Per quanto riguarda la scienza medica, come non parlare degli straordinari passi avanti fatti dalla ricerca: il
DNA, il concepimento in vitreo, la clonazione, gli

OGM, il Viagra, pillole della felicità e terapie rivoluzionarie per malattie fino ad ora incurabili…
Sono tutte scoperte molto importanti ma che ci pongono però dei problemi di natura etica. Ci sono dei
limiti? Non si rischia di voler sostituire Madre Natura
o addirittura Dio? Tutto questo è giusto?
Addirittura l'invenzione del telefono, scoperta straordinaria, grazie alla quale la gente ha iniziato a sentirsi
più vicina, se considerata come primo passo per la
realizzazione di INTERNET, il discorso cambia e si fa
più complicato. La rete, permettendo a chiunque di
comunicare in tempo reale, con le e-mail, ha di fatto
reso obsoleta la vecchia posta togliendole il primato.
C'e' un altro aspetto, nello stesso tempo, fantastico e
inquietante. La possibilità di trovare in rete qualsiasi
informazione. Questa grande opportunità è alla portata di tutti e allora, come si può sfruttare questa immane fonte di sapere senza rischiare che venga utilizzata
anche da persone pericolose con scopi poco nobili?
Questo è l'aspetto più curioso della vicenda, perché
se é vero che la direzione da seguire, dovrebbe essere quella di armonizzare la coscienza collettiva verso
un mondo più giusto ed equilibrato è anche possibile
il contrario. Il progresso di per se stesso non è un
male, anzi. La questione è l'utilizzo che se ne vuole
fare. Per terminare, tenendo conto della frenesia che
la società sta vivendo in questo momento storico, l'esasperazione che ne consegue, fa si che la vita sembri
scivolare via senza un senso, senza una ragione. C'è
molta confusione, un triste senso di smarrimento da
cui non riusciamo o non vogliamo staccarci.
Lo sappiamo, il bene e il male sono sempre esistiti e
oggi vengono rivelati tramite questi vettori ma la
colpa non è certo del progresso.
Che sia arrivata l'ora di fermarci per un attimo e
riflettere un po'?
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LA SADHANA
a cura di: Massimo G.

Sentire il suono della sveglia alle 5 del mattino può
essere un trauma per molti, per me no perchè so che
un'ora dopo c'è la "sadhana" che comincia.
La sadhana comincia con una serie di esercizi di attivazione per prepararsi alle 7 meditazioni che si svolgono in varie posizioni Yoga dalla durata che varia dai
7, 11 minuti.
Però adesso non scendo in particolari anche perchè
se sto scrivendo questo articolo lo sto facendo per
dirvi che cos'è la "sadhana" per me.
Quando mi siedo in posizione facile e incrocio le
gambe, ancor prima che il sole sorga, nell'aria circola
una tale energia che mi carica positivamente per tutta
la giornata.
A quest'ora del mattino sono molto più sensibile e
attento a quello che succede dentro di me e riesco
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con più facilità a "lavorare" su me stesso , anche perchè quanto più la "sadhana" è faticosa più il suo effetto
sarà positivo.
Durante la settimana capita a tutti di accumulare
"vibrazioni negative", per questo io paragono la "sadhana" ad un netturbino che mi ripulisce da queste
vibrazioni in eccesso che altrimenti non saprei dove
metterle.
Ancora una cosa, da quando ho intrapreso questa
esperienza posso dirvi con molta sincerità che sto
decisamente meglio con me stesso e con tutto quello
che mi circonda, vedo tutto con occhi diversi e con
più serenità.
P.S. Per i più pigri, specifico, la sveglia suona alle 5
solo il sabato mattina.
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ARTICOLI DI VARIO INTERESSE
TROPPA VIOLENZA IN TV
a cura di: Michela (14 anni)

La violenza sta diventando come il pane quotidiano, sembra proprio che non possa mancare.
Ogni giorno la TV ce la propone e non serve
guardare il telegiornale, ma basta un cartone
animato per vedere azioni di violenza; eppure
gli adulti sembrano non accorgersene.
Secondo me, è bene fare capire che esiste la
violenza, essendo parte del mondo di oggi, ma
non deve essere alla base di cartoni, fiabe…
cioè di tutto quello che viene visto fin dalla
nascita. Almeno ai bambini la TV dovrebbe proporre il bello e poi, se un genitore ha piacere di
far vedere al proprio figlio la realtà di questa
epoca, può usufruire dei telegiornali che "donano" alla gente solo il lato negativo del mondo.
Naturalmente ci sono persone che non la pensano così e si difendono dicendo che nei cartoni
c'è la lotta tra il bene, che vince, e il male; io
rispondo che i bambini non sono stupidi, anzi,
qualche volta vedono molto più in là degli adulti
e sanno che la lotta e la violenza fanno parte del
male, ma dobbiamo ricordarci che sono bambini
e che tutto per loro è esempio…quindi siete
proprio bravi voi educatori di oggi. Non stupiamoci se esistono i vari bulli di oggi, è normale
dato che non c'è giorno che non vedano violenza - a partire dal televisore di casa - ed è grave
questa cosa perché non penso che serva un
televisore per vedere la brutta realtà, basta dare
un'occhiata fuori dalla finestra e vedrete che
hanno già capito cos'è il male senza guardare le
grandi inchieste televisive.
La TV potrà anche far vedere cosa sono la violenza e la cattiveria, ma non può esprimere i
sentimenti provati durante l'atto e non può toccare nel profondo. Certo, ci sono diverse opinioni; qualcuno sostiene addirittura che facendo

così si fa capire ai ragazzi che ciò che viene trasmesso non si deve fare, ma io dico: secondo
voi si può far capire ai ragazzi che non si devono compiere atti di violenza quando per primi i
governanti impiccano un uomo togliendogli il
diritto alla vita? Addirittura non lo tengono
segreto, ma lo fanno pure vedere in TV; forse
per far capire come lo stato risponde alla violenza compiuta da un uomo?
Penso che la TV debba solo informare sui fatti
di violenza perché questa fa parte del mondo di
oggi, ma magari solo con il messaggio verbale; le
immagini dovrebbero lasciarle ai curiosi che
possono anche aprire la finestra se hanno tanta
voglia di vedere la vera violenza, ma questo la
TV non lo deve fare perché la violenza non può
essere una cosa normale e quotidiana.
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IL SENSO DELLA VIOLENZA
a cura di: Federico Manzardo
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Oggi non sono andato allo stadio. Hanno
ammazzato un poliziotto a Catania, allora hanno
bloccato tutto, niente campionato. Dicono che
non si sa fino a quando, ma secondo me già la
settimana prossima ritorna tutto normale. Tra
l'altro, se alla fine di tutto quel casino allo stadio,
Raciti non fosse morto, non succedeva niente.
Come dire che la stessa violenza si tollera se
non uccide. Questione di centimetri insomma.
Così sono andato a vedere una partita di seconda categoria dove gioca un mio amico. Niente
petardi, niente striscioni, meno gente e meno
violenza. Sì, solo un grado minore di violenza
perché non è che lì fosse una festa dello sport,
per usare un'espressione tanto cara ai giornalisti.
Anche lì la gente era nervosa, pronta ad esplodere al primo fischio contro, a sfogare le rabbie
di una settimana. Brutti falli, minacce, dirigenti
sul piede di guerra e parte del pubblico a insultare giocatori e tifosi avversari. Forse ho pescato male, forse nelle altre partite c'era più fair
play, ma ormai mi sembra che il calcio, lo sport
che amo, non faccia altro che riflettere ciò che
c'è fuori; ce lo potrebbero togliere anche per
tre mesi, non cambierebbe nulla e soprattutto

non sparirebbe la violenza.
Secondo molti era giusto fermarsi a riflettere,
prendere provvedimenti, ma è da molto che la
situazione è fuori controllo e che ogni volta che
se ne discute si usa molta ipocrisia. Tanto è per i
giornalisti leccare il c… a noi tifosi, quanto metterci in croce; tanto elogiare le nostre coreografie, dire che la squadra ha vinto grazie al dodicesimo uomo in campo, quanto sparare nel mucchio al primo tafferuglio; e mai che facciano loro
autocritica, mai che si rendano conto di come le
trasmissioni televisive con ex giocatori, vallette
e giornalisti fighetti contribuiscano a esasperare
questo mondo. La loro ben pagata violenza verbale ci fa incazzare già una settimana prima della
partita.
Anch'io mi son fermato a riflettere, a chiedermi
cosa sia diventato il calcio: mi sembra che sia
ormai un fenomeno sempre meno sportivo e
sempre più "sociale". Essendo anche la violenza
un fenomeno sociale, lo stadio diventa il teatro
per qualcosa che altrimenti si manifesterebbe da
altre parti, in altri palazzetti dello sport, nelle
case, nelle strade, nelle discoteche. Questo è
stato pure dimostrato da uno studio in
Inghilterra, dove il problema hooligans era diminuito all'inizio degli anni Novanta in coincidenza
con l'esplosione della house music e la diffusione
dell'ecstasy: come dire che non andavano a far
danni allo stadio ma a sballarsi in discoteca. Poi
però agli hooligans è venuto a noia anche lo
sballo e son tornati tutti in curva a far casino.
Allora più che chiedermi quali siano i provvedimenti penali più adatti, mi interrogo su cosa ci
sia dietro a questo bisogno di appartenere,
schierarsi, colpire, insultare, distruggere, questa
voglia di fare e farsi male. E non ho risposte.
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SANKALPA HELP - MISSION
a cura di: Associazione Sankalpa

"Apertura alla mondialità non è solo contemplazione panoramica dei problemi del mondo dal belvedere delle astrazioni accademiche. Apertura alla mondialità è sentirsi risucchiato dal traffico planetario e coinvolto, sì, da tutte le
crescite, ma anche da tutte le tragedie della terra." (don Tonino Bello)
Tra le tante tragedie della terra il "caso" ci ha portato ad occuparci di alcune situazioni che stiamo portando
avanti con l'aiuto, la collaborazione, la sensibilità, l'attenzione… di tanti che come te ci accompagnano e ci
sostengono.

BRASILE
- A Barreiros, nella favela della cittadina, da maggio 2005 è attivo il Centro "Francisco e Clara", un
centro polifunzionale che ad oggi è frequentato da
oltre 250 tra bambini, giovani e famiglie impegnati
in varie attività. Nell'asilo, poi, è stato allestito ed
attrezzato un gabinetto medico-dentistico.
Continuiamo, inoltre, ad essere accanto a loro per
affrontare le varie necessità che ci verranno presentate.
- A Palmares, a novembre 2006 c'è stata la posa
della prima pietra di un progetto più ampio che si
svilupperà in più momenti e che prevede la costruzione di un santuario, di una chiesa, di un centro
per aggregazione, incontri, formazione, assistenza… , di dormitori per operatori, accompagnatori,
religiosi e laici, fino allo sviluppo di varie strutture
sportive, il tutto a disposizione dell'intera diocesi.
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AFRICA
- A Cumura, in Guinea Bissau diamo il nostro aiuto economico a fra
Memo, frate francescano vicentino, che opera presso un centro per
lebbrosi ed ammalati di AIDS.
- A Kìpengere, in Tanzania, nel distretto di Njombe, uno dei paesi
dell'area sudafricana più povero al mondo, collaboriamo economicamente con Baba Camillo, missionario trentino dell'ordine della
Consolata , soprattutto per il suo Centro Nutrizionale per bambini
orfani che, curati e seguiti con un'accurata alimentazione, spesso negativizzano il virus dell'HIV, causa principale della morte dei genitori. Ma
le necessità della sua missione sono anche altre.
INDIA
- A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food For Live dal 2000 porta avanti vari progetti, dalla distribuzione di
pasti, alle cure mediche, da progetti per lo sviluppo sociale e formativo fino alla cura ed attenzione per l'ambiente. Da alcuni anni siamo anche accanto a loro.

BOSNIA
Portiamo aiuti umanitari con furgoni direttamente in varie realtà del territorio bosniaco (orfanotrofi, ospizi,
campi profughi, famiglie… ) appoggiandoci all'associazione A.R.P.A. di Lecco che si occupa del disbrigo delle
pratiche per le frontiere e dell'organizzazione logistica.
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“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano
mancherebbe.”
(Madre Teresa di Calcutta)
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Sankalpa

MISSIONI

a cura di: Associazione Sankalpa

Sankalpa nel mondo è stato il tema dell'incontro del 21 marzo
avvenuto nella nuova sede dell'Associazione. E' stato fatto un
bilancio dei diversi interventi che Sankalpa sta realizzando
nelle missioni in cui è direttamente o indirettamente coinvolta, animata non da mero assistenzialismo, ma da uno spirito
che mira a promuovere i contatti con le persone. L'obiettivo
degli interventi missionari non è infatti l'imposizione di un
modello di sviluppo occidentale, ma quello di proporre ed
appoggiare le esigenze che provengono concretamente dalle
diverse realtà.
Due sono le modalità di intervento; una indiretta, di appoggio
ad altre organizzazioni, come avviene in Tanzania, in Guinea
Bissau - dove si sostiene l'impegno di Fra'Memo e dove è
stato costruito anche un ospedale che ospita malati di AIDS ed in India, con il sostegno al progetto Food for Life che oltre
ad occuparsi della fornitura di cibo, cura programmi di alfabetizzazione e rivolge una forte attenzione all'ambiente.
Quanto agli interventi diretti, ha ormai tre anni il Progetto
Brasile, nato casualmente ed ora divenuto una fraterna collaborazione con la gente dell'area di Barreiros, nello stato del
Pernambuco. Qui, insieme al parroco della città, è stato
costruito il centro polifunzionale "Francisco e Clara" ,con una
chiesa, una scuola ed un centro ricreativo. Ormai frequentato
da circa 250 giovani, il centro ha raggiunto lo scopo di rendere i Brasiliani protagonisti del proprio sviluppo; è divenuto un
faro nella favela di Barreiros che consente alla gente del luogo
di credere in un futuro che non sia di degrado e povertà. E'
stato aperto un asilo con ambulatorio medico-dentistico e
grazie ai contatti con un'imprenditrice della zona è previsto
l'avviamento di una piccola attività lavorativa. Se, da un lato,
grande importanza riveste l'azione dei laici, è altrettanto vero
che grande protagonista degli interventi nel sociale è la Chiesa
Cattolica e la chiesa è vista come luogo in cui ci si prende
cura degli uomini nel concreto. Oltre alla collaborazione con
la Parrocchia, anche quella con la Diocesi sta dando i suoi frutti ed è appena stato presentato il primo stralcio del progetto
per un grande centro di spiritualità; per dicembre sarà pronto
il grezzo del santuario, importante centro di devozione e di
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identificazione della gente come popolo di Dio.
Sono gli stessi abitanti con il loro entusiasmo, ad
offrire la migliore risposta alle attività di
Sankalpa.
L'altro importante fronte in cui Sankalpa continua ad essere direttamente coinvolta è la
Bosnia, cooperando con l'ARPA (Associazione
Regina della Pace Onlus) un'associazione di
Pescate (Lecco) che organizza periodicamente
viaggi per trasportare beni di prima necessità
(viveri, vestiti, pannoloni e medicinali).
Partendo da questo obiettivo, è poi nata una
serie di contatti con la rete religiosa del luogo
che nel tempo consentirà di migliorare la qualità
degli incontri con gli amici della ex Jugoslavia.
Questo tipo di intervento deve far fronte anche
alla situazione politica del posto e uno dei meriti dell'organizzazione messa in piedi dall'ARPA è
proprio quello di riuscire ad offrire aiuti per
tutte le etnie senza discriminazioni religiose tra
cattolici, ortodossi e musulmani. La rete che si è
creata da noi vede coinvolte molte realtà locali parrocchie in particolare - mettendo a disposizione aiuti anche per Italiani in difficoltà. Grazie
inoltre ad un furgone donato dalla Highway
Truck Team, un importante club di camionisti
thienese, l'Associazione Sankalpa ha sempre a
disposizione un mezzo per le proprie spedizioni
in Bosnia.
L'impegno di Sankalpa continuerà ad essere
quello di diffondere il proprio spirito, con l'obiettivo generale di promuovere la dignità della
persona, affinché questa prenda coscienza dei
propri diritti e doveri.

Ho conosciuto giovani con la casa nello
zaino: due maglioni, un compact disc per
selezionare la musica che fa andare avanti e
l'immancabile pacchetto di sigarette. Allora
non sono le pareti a darci un senso di appartenenza ma quello con cui noi riempiamo la
nostra vita. Forse per questo Sankalpa è
diventata anche una casa: per rendere
domestici i sogni in movimento, perché la
fantasia potesse esprimersi in progetti, perché l'impegno entusiastico diventasse
responsabilità familiare.
È uno spazio grande da forgiare perché la
Casa Sankalpa di Mason - inaugurata l'8
dicembre 2006 - è prima di tutto una
dimensione nuova per i giovani che hanno
voglia di confrontarsi ma non sanno dove
andare, per le associazioni di volontariato
che finalmente si possono incontrare su
temi comuni.
Comunicare, relazionare, coinvolgere, vivere
facendo entrare luce dalle finestre.
Daniela Marchioro
Per informazioni contattare i n°
0445/873216 oppure 0424/708710
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